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   CIRCOLARE alunni classi terze – quarte - quinte 
Sede e succursale 

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione “STAGE LINGUISTICO MALTA” – 1° gruppo - 
Raccomandazioni, norme di comportamento e programma 
 
In occasione degli imminenti viaggi di istruzione e stage all’estero, si chiede ai genitori la massima 

collaborazione al fine di: 
 

 Assicurare che il proprio figlio/a mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la 

durata del viaggio. 

 Garantire che lo stesso/a non incorra in comportamenti irresponsabili (che possano anche mettere a 

rischio la propria e l’altrui incolumità) e che si attenga costantemente alle indicazioni dei docenti. 
 

Nota bene: Gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza sugli 

alunni, ma hanno anche il diritto ad un congruo numero di ore di riposo notturno nelle camere a loro 

riservate. 
 

Pertanto, si fa appello al senso di responsabilità degli alunni che dopo le ore 22.00 non devono uscire 

dalle camere loro assegnate e devono essi stessi riposare adeguatamente per affrontare in modo vigile e 

proficuo le visite del giorno successivo. A tal fine si richiede anche la collaborazione dei genitori 

affinché sensibilizzino opportunamente i propri figli per il rispetto tassativo di tale norma. 

 

Si ricorda, inoltre, che i viaggi d’istruzione e gli stage sono a tutti gli effetti un’attività didattica e che 

vigono durante tutta la loro durata le regole fissate nel regolamento d’Istituto  per cui è possibile 

irrogare le sanzioni disciplinari ivi previste. 

 

Si ricorda a tutti gli alunni che nelle strutture alberghiere è fatto tassativo divieto di apertura di 

finestre o verande e/o di uscire e sporgersi nei balconi, ove presenti, ordinare cibo da strutture esterne 

da far consegnare in albergo. Eventuali trasgressioni di tale regola saranno severamente punite con le 

sanzioni previste dal Regolamento e l’alunno non potrà in futuro partecipare a nessun altro viaggio o 

uscita didattica. 

 

 
Si comunicano i dati definitivi del viaggio in oggetto, come ricevuti dall’agenza, riservato agli 
alunni delle classi del triennio del Liceo. Il programma del viaggio, della durata di  6 giorni, 
suddiviso in tre gruppi di è il seguente: 
1° giorno  - 19 MARZO - PATTI /CATANIA/MALTA 
Alle ore 18,00 riunione dei sigg. partecipanti in Piazza Murales e trasferimento 

all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza per Malta con volo di 

linea diretto KM 643 ORE 22.20. Arrivo ORE 23.00, incontro con il nostro 

assistente e trasferimento in pullman in albergo. a Sistemazione nelle camere 

riservate, cena  e pernottamento.  

2° giorno  – 20 MARZO MALTA/  

Mezza pensione  in albergo.  Mattinata a disposizione per una visita orientativa 

di Sliema 

Ore 14.00 – 18.00 corso di lingua inglese presso Inlingua School  

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


3° giorno  - 21 MARZO MALTA/ LA VALLETTA /STAGE/ 

Mezza pensione  in albergo in albergo.   

Ore 09.00 visita in lingua inglese in pullman con guida abilitata della Valletta 

inserita nell’elenco dell’Unesco dei luoghi patrimonio mondiale dell'Umanità. Si 

potranno ammirare: la Co-cattedrale di S. Giovanni, primo esempio completo di 

alto barocco si colloca tra i tesori artistici inestimabili, nell’oratorio della 

Cattedrale si ammireranno le due tele del Caravaggio; il Palazzo del Gran 

Maestro, i Giardini della Barakka, fontana dei Tritoni. 

Ore 14.00 – 18.00 corso di lingua inglese presso Inlingua School  

4° giorno  - 22 MARZO MALTA/STAGE 

Mezza pensione  in albergo.  Mattinata dedicata a visite facoltative 

Ore 14.00 – 18.00 corso di lingua inglese presso Inlingua School  

5° giorno  -23 MARZO MALTA/ MDINA /STAGE 

Mattinata dedicata al corso di lingua. Nel pomeriggio visita in lingua inglese, 

in pullman con guida abilitata, di Mdina la città silente caratterizzata da 

bellissimi edifici normanni e barocchi e dalle strette viuzze acciottolate. 

Mdina un tempo centro politico di Malta, vanta una bellissima piazza centrale 

dominata dalla Cattedrale Siculo – Normanna. 

Pensione completa in albergo.  Mattinata dedicata al corso di lingua. Pomeriggio 

dedicato a visite facoltative. 

Ore 14.00 – 18.00 corso di lingua inglese presso Inlingua School  

6° giorno  -24 MARZO MALTA/CATANIA/PATTI 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata a visite facoltative. Pranzo ore 

13.30.   

Trasferimento in pullman all'aeroporto e partenza con volo di diretto KM642 per 

Catania ore 19.50.  All’arrivo, ore 20.30 proseguimento in pullman per la 

propria sede 

KENNEDY NOVA HOTEL 

Indirizzo: 116, The Strand, Sliema Creek, 9 Triq Il-Flotta, Gżira GZR 1027, Malta 
Telefono: +356 2260 8899 
SCUOLA INLINGUA  

Indirizzo: 92, Tigne Towers, Tigne Street, Sliema SLM 3172, Malta 
Telefono: +356 2010 2000 

 
 
Documento: carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità e 

tessera sanitaria da custodire con molta attenzione nel bagaglio a mano per 

l’imbarco. Una copia dei suddetti documenti va messa nella valigia in stiva e 

l’altra consegnata al docente accompagnatore (per facilitare eventuali denunce 

in caso di smarrimenti dell’originale). 

 
Viaggio aereo con volo diretto Catania/Malta e viceversa. Incluso un bagaglio in 

stiva di massimo 20 kg + bagaglio in cabina (solo borsa da donna o zainetto) NON 

IL CLASSICO TROLLEY A MANO. 

 
Oltre alla quota prevista per il viaggio regolarmente versata, dovrà essere consegnata al momento 
della partenza al docente accompagnatore la somma di € 30,00 quale cauzione per eventuali 
danni in strutture, mezzi di trasporto, o audioguida ove prevista, che sarà restituita, se non si 
saranno verificati danni, il giorno successivo al rientro a scuola. 
I partecipanti dovranno, inoltre, consegnare prima della partenza, il patto formativo di 
corresponsabilità, debitamente firmato. 

Gli alunni non partecipanti frequenteranno regolarmente le lezioni; eventuali modifiche di 
orario saranno comunicate in tempo utile. I docenti non accompagnatori nel periodo sopra indicato 
resteranno a disposizione della scuola secondo il normale orario anche per la sostituzione dei 
colleghi assenti. 
 
Segue Patto di corresponsabilità che gli studenti e i loro genitori dei viaggi e stage all’estero dovranno 

sottoscrivere e consegnare ai docenti accompagnatori entro due giorni prima della partenza.  

 
  
Patti,     14/03/2023 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Marinella Lollo 
 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUqWrvsKiyi56DmFXVJmDBYUS4AQw:1678788607320&q=hotel+kennedy+nova+indirizzo&ludocid=1085377672580658933&sa=X&ved=2ahUKEwiUj970ltv9AhUXRvEDHYziD5EQ6BN6BAhxEAI
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUqWrvsKiyi56DmFXVJmDBYUS4AQw:1678788607320&q=hotel+kennedy+nova+telefono&ludocid=1085377672580658933&sa=X&ved=2ahUKEwiUj970ltv9AhUXRvEDHYziD5EQ6BN6BAhtEAI
https://www.google.com/search?q=kennedy+nova+sliema+malta&oq=KENNEDY+NOVA&aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i22i30l7.5269j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzWcC0es6LYnza2KmR_LG6rji_Q6pg:1678788646627&q=inlingua+malta+indirizzo&ludocid=5163209032961946319&sa=X&ved=2ahUKEwj897yHl9v9AhUpSfEDHecKAakQ6BN6BAhmEAI
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzWcC0es6LYnza2KmR_LG6rji_Q6pg:1678788646627&q=inlingua+malta+telefono&ludocid=5163209032961946319&sa=X&ved=2ahUKEwj897yHl9v9AhUpSfEDHecKAakQ6BN6BAhgEAI
https://www.google.com/search?q=inlingua+school+sliema+malta&sxsrf=AJOqlzUqWrvsKiyi56DmFXVJmDBYUS4AQw%3A1678788607320&ei=_0cQZNSTE5eMxc8PjMW_iAk&hotel_occupancy=2&oq=INLIGUA+sliema+malta&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgYIABAeEA0yCAgAEAgQHhANOhAILhANEIAEELEDEIMBEOoEOgcIABANEIAEOgYIABAHEB46GwguEA0QgAQQsQMQgwEQ6gQQ3AQQ3gQQ4AQYAToICAAQBxAeEA86CAgAEAUQBxAeOggIIRCgARDDBEoECEEYAFAAWIITYMgraABwAXgAgAGfAYgBmgeSAQMxLjeYAQCgAQHAAQHaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 I GRUPPO 
  

   III A CLASSICO 
 

N. Cognome e nome alunno Sex 

1 GRECO GIACOMO M 

III A SCIENTIFICO 
 N. Cognome e nome alunno Sex 

1 BALLETTA TOMMASO M 

2 BONSIGNORE LAVINIA F 

3 BRANCATO GIUSEPPE M 

4 CARDACI ANTONINO M 

5 CARUSO SIMONE M 

6 COSTANZO MARIA GIADA F 

7 FARINA DIEGO CARLO M 

8 MERENDA GRETA F 

9 MESSINA LORENZO FRANCESCO M 

10 MONDELLO MICHELE M 

11 PAINO SYRIA F 

12 PALADINO ANDREA M 

13 PAULET INA MARIA F 

14 RACCUIA CARMEN F 

15 RUGGERI SILVIA F 

16 RUSSO MICHAEL M 

17 SINAGUGLIA ELENA F 

18 SIRAGUSANO DANIEL PIO M 

19 VASSALLO GABRIELE M 

III E SCIENZE APPLICATE 
 N. Cognome e nome alunno Sex 

1 CANDIDO DAVIDE M 

2 CARUSO FRANCESCO M 

3 GIARDINIERE CHIARA AURORA F 

4 LEMBO FRANCESCO IVAN M 

5 LISCIANDRO LUCA M 

6 TERMINI MARCO M 

   III A LINGUISTICO 
 N. Cognome e nome alunno Sex 

1 CASAMENTO ALICE F 

2 CASELLA CHIARA F 

3 DI STEFANO SERENA MARIA F 

4 FALCONE GABRIELE M 

5 MERLO MARCO M 

6 MONDELLO EDOARDO M 

7 OTENG GIOVANNI M 



8 PIRAINO IRENE F 

9 ROTTINO DOMENICO FRANCESCO M 

10 SCAFFIDI CARUSO GIUSY F 

11 SCIONTI MARTA F 

12 SIMONE AGNESE F 

13 VALDESI FRANCESCO M 

 
docenti accompagnatori 

 

 
TRIFILETTI NUNZIATA F 

 
LA GUIDARA ROSA F 

 
BARTOLONE NUNZIATINA M 

 
GUGLIOTTA MARIA BASILIA F 

      

   
 

 

 


